MODALITA’ DI ISCRIZIONE APS

Requisiti necessari: essere costituiti ed iscritti all’UNPLI APS.
Iter per la iscrizione nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale:
1) La Pro Loco o l’Articolazione Periferica di cui all’art. 6.1 dello Statuto UNPLI APS, inoltra
istanza al proprio Comitato Regionale, allegando la documentazione indicata nella domanda:
a) Richiesta iscrizione Legge 383/2000;
b) Atto costitutivo o Dichiarazione Sostitutiva a firma legale rappresentante (All. 4)
c) Statuto adeguato ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore, registrato presso
l’Agenzia delle Entrate;
d) Dichiarazione Legale Rappresentante (All. 1);
e) Relazione descrittiva sulla composizione degli organi sociali (inserire solo i dati non modificare
altro) (All. 2);
f) Elenco attività (All. 3);
g) Documento Identità del Presidente;
h) Per le Pro Loco e le Articolazioni Periferiche già esercitanti l’attività da uno o più esercizi,
rispettivamente l’ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, unitamente alle copie dei
verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione;
i) Copia certificato di attribuzione del codice fiscale.
2) Il Comitato Regionale, verificata la conformità delle clausole dello Statuto alla vigente normativa
in materia di Terzo Settore e la completezza della documentazione inviata, inoltra con il proprio
parere positivo la domanda, corredata di tutti i documenti richiesti in formato pdf, all’UNPLI
Dipartimento APS.
3) Il Presidente dell’UNPLI APS a seguito della verifica provvede a trasmettere alla Direzione
Generale del Terzo Settore presso il Ministero del Lavoro la richiesta di iscrizione della Pro Loco o
della Articolazione Periferica nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale
(fino all’entrata in vigore del nuovo RUNTS).
Ricevuto il Decreto di iscrizione nel Registro Nazionale delle APS, lo stesso viene inoltrato alla Pro
Loco o all’Articolazione Periferica iscritta.
4) Tutta la documentazione va inoltrata esclusivamente ai seguenti
segreteria@prolocolazio.it o all’indirizzo di posta certificata: unplilazio@pec.it

indirizzi:

Comitato Regionale Unpli Lazio Aps
Via Ancona, n°128 int. 12 - Ladispoli (Roma) • Tel. 069913049 – 3400902676 • P.Iva 09736181000 - C.F. 97020030587

Nota Bene:
− Le istanze delle Pro Loco e delle Articolazioni Periferiche devono essere inviate esclusivamente
dal Comitato Regionale UNPLI LAZIO APS all’UNPLI Dipartimento APS, con la documentazione
richiesta e con il parere positivo del Presidente del Comitato Regionale.
− L’iscrizione nell’Albo Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale decorre dalla data del
Decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione
Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese.
− Requisito per la permanenza della Pro Loco o dell’Articolazione Periferica nel Registro
Nazionale delle APS rimane l’iscrizione o il rinnovo dell’adesione all’Unpli APS entro il termine
fissato dal Consiglio Nazionale dell’UNPLI APS.
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